
 

 

Ecosuntek S.p.A. - Relazione Illustrativa degli Amministratori all’Assemblea 

Signori Azionisti, 

il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A. (di seguito la “Società”), in data 05 giugno 2018, Vi 

ha convocato in Assemblea ordinaria e straordinaria, mediante avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

Parte II n. 64 del 05/06/2018, per il giorno 29 giugno 2018 alle ore 10.00 in prima convocazione ed ove 

occorra il 30 giugno 2018 alla stessa ora in seconda convocazione, in Gualdo Tadino (PG), presso la 

sede sociale di Via Madre Teresa di Calcutta snc, per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 corredato delle relazioni del Consiglio 

di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e 

conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e 

conseguenti. 

**** 

In relazione all’argomento posto all’ordine del giorno di cui sopra, vengono qui di seguito fornite le 

necessarie informazioni, affinché possiate pervenire ad un fondato giudizio sull’oggetto delle deliberazioni. 

Vi ricordiamo che la documentazione relativa è messa a disposizione dei soci presso la sede sociale e sul 

sito internet www.ecosuntek.it nei termini di Legge. 

Ciò premesso, il presente documento sottopone al Vostro esame e alla Vostra approvazione: 

1) Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 

2017. (punto 1 dell’ordine del giorno) 

Da un esame del bilancio d’esercizio di Ecosuntek S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2017, è possibile constatare 

che i ricavi della Società sono stati pari a Euro 8,5 milioni, in netto aumento (+79%) rispetto all’esercizio 

precedente che registrava ricavi pari a Euro 4,9 milioni.  Tale miglioramento è da imputarsi principalmente 

all’aumento dei ricavi relativi all’attività di reseller dell’energia elettrica (+75%), che ha registrato un 

complessivo di Euro 3,6 milioni, e all’attività di power generation, che ha fatto registrare un incremento 

del 10% in relazioni alle buone performance degli impianti di proprietà. 

Il risultato di esercizio è pari ad Euro – 3,8 milioni e l’Ebitda 2017 ammonta ad Euro -1,005 milioni. La 

riduzione rispetto all’esercizio 2016 deriva in modo preponderante, dal sostenimento nell’esercizio di costi 

non ricorrenti per Euro 0,15 milioni oltre che da importanti partite non ricorrenti, in particolare (i) 
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l’operazione di cessione delle partecipazioni detenute in Ecodelm srl, avvenuta il 5 luglio 2017 (ii) la 

svalutazione del credito finanziario verso la partecipata Scheggia Energia srl. L’impatto complessivo delle 

partite non ricorrenti, al netto degli effetti delle imposte differite, risulta pari ad Euro 3,55 milioni, di 

conseguenza, il risultato d’esercizio al netto di tali poste, in versione adjusted1, sarebbe stato pari ad Euro 

– 0,28 milioni. 

Per quanto concerne il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, si è registrato un risultato consolidato pari 

ad Euro -3,24 milioni ed una posizione finanziaria netta consolidata del Gruppo al 31 dicembre 2017, nella 

versione adjusted2, pari ad Euro 25,9 milioni, con una riduzione di Euro 11,8 rispetto agli Euro 37,8 milioni 

dell’esercizio precedente. La riduzione della PFN tra il 2014 e il 2017 ammonta complessivamente a Euro 

23,7 milioni. La variazione del 2017 è dovuta: (i) al pagamento delle rate dei finanziamenti in essere; (ii) 

al deconsolidamento di Ecodelm srl, che ha comportato la fuoriuscita di un debito finanziario di Euro 9,3; 

(iii) al consolidamento di Mowbray srl, che ha apportato un debito finanziario di Euro 2,2; (iv) 

all’incremento di cassa disponibile di Euro 1,7; (v) al pagamento del fornitore Omnisun srl, cosi come da 

accordo sottoscritto (vi) altre riduzioni nei debiti tributari e nei fornitori. 

Ciò premesso, Vi invitiamo ad approvare il bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 e Vi 

proponiamo di coprire la perdita di esercizio 2017, pari ad Euro 3.833.834, con la riserva straordinaria 

stanziata in bilancio per Euro 3.612.277 e per Euro 221.557, con la riserva per versamenti in conto capitale. 

____________________________________________________  
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1 Nella relazione al bilancio d’esercizio, sono esposti, congiuntamente i risultati dell’esercizio 2017 ed i risultati dello stesso periodo in versione 

adjusted, al fine di isolare l’effetto di alcune partite non ricorrenti ed in particolare: (i) l’operazione di cessione delle partecipazioni detenute in 
Ecodelm Srl, avvenuta il 5 luglio 2017, che ha generato la rilevazione di partite non ricorrenti pari ad Euro 4,145 milioni, (ii) la svalutazione del 
credito finanziario verso la partecipata Scheggia Energia Srl, per un valore pari ad Euro 0,27 milioni; (iii) la rilevazione di oneri legati all’accordo 
intervenuto nel corso dell’esercizio con il fornitore Omnisun Srl, per Euro 0,15milioni; (iv) gli effetti differiti sulle rettifiche effettuate. 
2 Nella relazione al bilancio consolidato, sono esposti, congiuntamente i risultati dell’esercizio 2017 ed i risultati dello stesso periodo in versione 

adjusted, al fine di isolare l’effetto di alcune partite non ricorrenti, l’EBITDA, in versione adjusted, è stato rettificato per Euro 0,68 milioni in 
relazione: (i) a degli oneri legati all’accordo intervenuto nel corso dell’esercizio con il fornitore Omnisun Srl, per Euro 0,15 milioni ed iscritti nei 
costi per servizi; (ii) ad un onere relativo alla penale contrattuale maturata verso il fornitore da parte di Eco.trade Srl per Euro 0,53 milioni, 
presente negli oneri diversi di gestione.  
La Posizione Finanziaria Netta adjusted è pari alla Posizione Finanziaria Netta incrementata dei debiti commerciali verso il fornitore Omnisun, 
dei debiti scaduti da più di 60 giorni e dei debiti tributari scaduti. 


